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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA – Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 
DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL`ORIENTAMENTO SESSUALE E 
SULL`IDENTITÀ DI GENERE: APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA PER LA SUA 
IMPLEMENTAZIONE NEI SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Curti e Passoni.  
 
 Il 19 dicembre 2012 la Città di Torino, in qualità di Segreteria nazionale della RE.A.DY 
(la Rete nazionale di Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento 
sessuale e identità di genere), ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) - in materia di tutela dei 
diritti e delle pari opportunità, mediante il contrasto alle discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.  
 Il Protocollo, approvato dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 
4 dicembre 2012 (mecc. 2012 07013/130) dichiarata immediatamente eseguibile, individua 
l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali) quale struttura operativa del 
Dipartimento per le Pari Opportunità e promuove un piano di attività comuni rivolte, in 
particolare, all’elaborazione di una Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, per l’attuazione della 
Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.  
 La Città di Torino è stata scelta dal DPO per l’esperienza acquisita dall’Amministrazione 
comunale torinese attraverso l’istituzione del Servizio LGBT nel 2001 e l’attività di Segreteria 
nazionale della RE.A.DY svolta dal Servizio sin dalla costituzione della Rete a Torino nel 
2006. La RE.A.DY annovera al momento più di ottanta Pubbliche Amministrazioni partner in 
tutta Italia, tra le quali figurano un terzo delle Regioni e le maggiori città capoluogo regionali. 
 L’impegno assunto dalla Città per l’implementazione della Strategia nazionale per il 
periodo 2013-2015 prevede la formazione delle figure apicali nazionali e locali delle Pubbliche 
Amministrazioni nei tre Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, con il 
coinvolgimento delle Istituzioni nazionali (UNAR, MIUR, Ministero del Lavoro e OSCAD) e 
di tredici partner RE.A.DY capofila locali in altrettanti territori del Nord-Centro-Sud e Isole 
della penisola, sedi della fase locale, attraverso l’erogazione di 26 corsi di formazione per un 
numero totale pari a più di 800 apicali partecipanti tra fase nazionale e fase locale. 
 Secondo quanto sinora esposto, si comprende come la Città di Torino, attraverso il 
Servizio LGBT, è chiamata ad un ruolo guida e allo svolgimento di un compito estremamente 
importante a livello nazionale, in qualità di Segreteria della RE.A.DY, per la realizzazione delle 
azioni sopra descritte che contribuiranno all’implementazione della Strategia nazionale 
promossa dall’UNAR per conto del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
 L’impegno e la professionalità dimostrata in questi anni dall’Amministrazione Comunale 
torinese nella prevenzione e contrasto delle discriminazioni, incluse quelle per orientamento 
sessuale e identità di genere, ha portato la Città ad essere chiamata a partecipare, con il suo 
Servizio LGBT, a progetti europei e a reti internazionali finalizzati alla promozione dei diritti 
fondamentali delle persone LGBT. 
 Si ritiene, pertanto, necessario che la Città di Torino prosegua nel proprio impegno anche 
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a livello locale e rafforzi i servizi della propria Amministrazione, potenziando le azioni 
realizzate in questi anni dal Servizio LGBT e dal Gruppo di Pilotaggio (istituiti con 
deliberazione della Giunta Comunale esecutiva dal 5 marzo 2001 - mecc. 2001 00905/042) che 
coinvolge anche le Circoscrizioni attraverso il Gruppo delle/dei Referenti LGBT all’interno di 
ogni Circoscrizione. Il Gruppo Permanente di Pilotaggio, composto attualmente dalle/dai 
rappresentanti di venti servizi dell’Amministrazione Comunale (all. 3) si è dimostrato, negli 
anni, un efficace strumento per promuovere il lavoro in rete e la trasversalità delle azioni in 
materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni verso le persone lesbiche, gay, 
bisessuali e transessuali/transgender nei differenti ambiti di competenza dell’Amministrazione. 
 Occorre, pertanto, supportare l’attività degli uffici comunali attraverso l’approvazione di 
linee guida che originano dalle buone prassi già attuate dalla Città di Torino attraverso il 
proprio Servizio LGBT, il Gruppo di Pilotaggio, il Gruppo delle/dei Referenti LGBT nelle 
Circoscrizioni comunali, la collaborazione con le Istituzioni del territorio e con il 
Coordinamento Torino Pride LGBT. Si ritiene, altresì, necessario che la Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale preveda l’inserimento nel Piano Esecutivo di Gestione di obiettivi 
specifici finalizzati ad orientare i servizi dell’Amministrazione Comunale torinese in misura 
sempre più inclusiva ed efficace per rafforzare il ruolo di Torino, città capitale dei Diritti, 
riconosciuta a livello nazionale e internazionale. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, che qui integralmente si richiamano, le 

seguenti linee guida volte a garantire il rispetto del principio di non discriminazione per 
orientamento sessuale e identità di genere in ogni ambito di attività e di intervento interni 
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ed esterni all’Amministrazione Comunale, con particolare riferimento ai servizi rivolti 
alla cittadinanza, attraverso: 
- l’uso di un linguaggio inclusivo dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere 

di ogni persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua 
personalità, negli atti, nella modulistica e nella comunicazione interna ed esterna 
all’Ente; 

- la promozione di attività formative e di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti e alla 
dirigenza sulla prevenzione e contrasto delle discriminazioni per orientamento 
sessuale e identità di genere, anche in collaborazione con enti e agenzie esterni; 

- l’adesione alle Giornate nazionali e internazionali dedicate al contrasto delle 
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, quali la Giornata 
Internazionale contro l’omofobia e la transfobia (17 maggio) e il T-DoR, 
“Transgender Day of Remembrance”, Giornata in ricordo delle persone 
transessuali e transgender vittime di violenza (20 novembre), celebrando tali 
Giornate con iniziative istituzionali proprie e/o in collaborazione con altri Enti e 
Associazioni; 

- la diffusione di informazioni sulle tematiche LGBT attraverso tutti i canali di 
comunicazione interna ed esterna all’Amministrazione e la messa a disposizione di 
materiale informativo e di sensibilizzazione per la cittadinanza nei servizi comunali 
aperti al pubblico; 

- la divulgazione degli obiettivi e dei risultati della Strategia nazionale LGBT 
dell’UNAR tra il personale dell’Amministrazione Comunale e nei servizi della 
Città; 

- l’implementazione di progetti e iniziative per la prevenzione e il contrasto 
dell’omofobia e della transfobia all’interno dei servizi dell’Amministrazione 
Comunale, nei rapporti con la cittadinanza e sul territorio; 

2) di demandare alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale e alla Direzione Finanza 
l’inserimento nei vari ambiti del Piano Esecutivo di Gestione di uno o più obiettivi legati 
all’attuazione delle linee guida indicate al punto precedente e coerenti con le misure 
previste dalla Strategia nazionale LGBT promossa dall'UNAR - Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - (all. 1) e dalla 
Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (all. 
2) insieme alla previsione delle risorse eventualmente necessarie alla loro realizzazione, 
da reperirsi all'interno del budget già assegnato a ciascuna Direzione; 

3) di riconoscere il ruolo strategico del Gruppo Permanente di Pilotaggio e del Gruppo 
delle/dei Referenti LGBT delle Circoscrizioni per il rafforzamento del lavoro in rete e 
della trasversalità tra i servizi amministrativi, lo sviluppo di buone prassi e la loro 
diffusione sul territorio, favorendone l’azione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 4); 

 
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore alle Politiche  
delle Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 
 
 

L’Assessore al Personale, Ordinamento e 
Organizzazione degli Uffici 

Gianguido Passoni 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Pari Opportunità, 

Tempi e Orari della Città 
Gabriella Bianciardi 

 
 

 
Il Dirigente del Servizio Assunzioni e 

Strutture Organizzative 
Enrico Donotti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 febbraio 2015 al 24 febbraio 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 febbraio 2015. 
 

 
 

    


























































































































































































































































